Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1130
13/11/2017

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO
OGGETTO:

ANNULLAMENTO PROCEDURA DI SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE ANNO 2017 E CONTESTUALE INDIZIONE NUOVO AVVISO DI
SELEZIONE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del Sub Commissario n. 32 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione del Sub Commissario n. 50 del 11/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G.
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Premesso che, ai sensi di quanto previsto nel Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale del 25 maggio 2015, gli Enti di servizio civile iscritti all’albo
nazionale potevano presentare candidatura per l’attivazione di propri progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi in Italia o all’Estero, da finanziare con le risorse relative all’anno 2017 della
Presidenza Consiglio dei Ministri DGSCN.
In data 17 ottobre 2016 il Comune di Villa San Giovanni inviava la propria candidatura per
l’approvazione di due progetti denominati: “ Terra Amica. Il cittadino è la protezione civile” e “A
scuola e nel gioco siamo tutti uguali”.

Successivamente con decreto dirigenziale del Responsabile del Dipartimento 7 della Regione
Calabria n. 4238 del 21.04.2017 veniva approvata graduatoria provvisoria del Servizio civile 2017
(n. 5 e 3 volontari), revisionata ed approvata in via definitiva in data 24/05/2017, con decreto del
Responsabile del Dipartimento 7 della Regione Calabria n. 5457.
In data 13 giugno 2017, l’Ente pubblicava avviso per la presentazione delle candidature per
entrambi i progetti con indicazione di n. 3 volontari per “ Terra Amica. Il cittadino è la protezione
civile” e n. 5 volontari per “A scuola e nel gioco siamo tutti uguali”.
Si procedeva pertanto all’espletamento delle procedure di selezione ed in data 27/10/2017, la
Commissione esaminatrice, a tal’uopo nominata, procedeva all’approvazione delle graduatorie con
appositi verbali.
In data 31/10/2017 il Commissario Prefettizio inviava, in termini, relativa documentazione al
Dipartimento della Gioventu’ e del Servizio Civile Nazionale , nel rispetto di quanto consentito dal
Sistema informatico Helios del Dipartimento ( n. 4 volontari per ciascun progetto), dichiarando la
provvisorietà del contenuto relativo alla graduatoria inviata.
Senonchè in data 09/11/2017 veniva acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 28423 nota del Capo del
Dipartimento, nella persona del Cons. Calogero Mauceri, con la quale si rilevava un
disallineamento dei numeri di volontari autorizzati dalla Regione Calabria con decreto del
Responsabile del Dipartimento 7 della Regione Calabria n. 5457 e il numero dei volontari indicati
nell’avviso di selezione pubblicato dall’Ente in data 13/06/2017. (L’Ente, in data 13 giugno 2017
pubblicava infatti avviso con indicazione di n. 5 e 3 volontari anziché 4 e 4).
Con la predetta nota pertanto si invitava l’Ente a :
1. annullare in via di autotutela le graduatorie redatte;
2. ripetere l’intera procedura di selezione
3. indire la procedura rispettando le seguenti date; 15/11/2017 data di inizio presentazione
domande; 15/12/2017 data di scadenza di presentazione delle domande; invio delle graduatorie
entro e non oltre il termine del 02/02/2018.
Considerato che il Dipartimento dichiarava infine di non procedere all’esame delle graduatorie
inviate il 31/10/2017.
Per tutto quanto sopra
DETERMINA
1) Di prendere atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile , prot. 46139/4.29.3.2 acquisita al Protocollo dell’Ente con prot.
28423 del 09/11/2017 e per l’effetto:
2) annullare in via di autotutela i seguenti atti:
a. avviso del 13 giugno 2017 recante l’indicazione di un numero di volontari scorretto;
b. determina n. 934 e n. 936 del 06/10/2017;
c. determina n. 1070 del 31/10/2017;
d. tutti i verbali della Commissione esaminatrice.
3)Di prendere atto che il Dipartimento non procederà all’esame delle graduatorie trasmesse in data
31/10/2017;
4) Di pubblicare, con ogni mezzo ritenuto efficace: avviso rettificato con indicazione di n. 4
volontari per ciascun progetto; allegato 6 del bando contenente gli aspetti salienti del progetto o
progetto integrale; requisiti previsti dall’art. 3 del Bando rispettando le date indicate dal
Dipartimento ovvero dal 15/11/2017 al 15/12/2017;
5) Di inviare le graduatorie definitive entro e non oltre il 02/02/2018.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Grazia Papasidero

Il Responsabile del Settore
PAPASIDERO MARIA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato alla Determinazione N° 1130 del 13/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al
28/11/2017.

Data, 13/11/2017

L'Incaricato alla Pubblicazione
GIUSEPPE RETTO / INFOCERT SPA
Firmato Digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 13/11/2017
Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Gangemi

